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RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI CONSIGLIERI COMUNALI
Art. 43 D.Lgs.n. 267/00 e s.m.i.

Gent.mo Sindaco
Signora Angela Ariotti
Gent.mo
Segretario Comunale
Dott. Francesco Cammarano

Oggetto: Richiesta di accesso a notizie ed informazioni utili per l’espletamento del mandato
elettivo per esame e/o estrazione di copie ai sensi del D. LGS. 267/2000 ART. 43, comma. 2

Il Sottoscritto Alessandro Caprioglio nato a Torino il 16/01/1972 e residente a Santhià in Via G.
Marconi 19 in qualità di Consigliere Comunale ( Gruppo Uniti per la Rinascita) ai sensi
dell’articolo 43, comma. 2 del D. LGS. 267/2000 e dell’art. 7 comma 4 del Regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale e art. 17 comma 6 dello Statuto
CHIEDO
Di prendere visione con il rilascio di copia in formato digitale mediante l’invio all’indirizzo di posta
certificata: a.caprioglio@pec dei seguenti atti:


Il piano triennale dei fabbisogni del personale del Comune di Santhià nella versione
ultima approvata dal Consiglio Comunale.



La delibera di giunta di approvazione dell’ultimo piano dei fabbisogni del personale
con le eventuali modifiche ante 25/10/2021.



Il Decreto del Sindaco di nomina, mediante l'assunzione di una unità di adeguata
professionalità, che fornisca al Sindaco stesso la necessaria collaborazione, con
contratto di lavoro a tempo determinato per il periodo dal 15.11.2021 e comunque non
oltre il termine del mandato amministrativo (Cat. C1- tempo parziale 18 ore settimanali),
contenente le nodalità di espletamento dell’incarico. Come indicato nel verbale di
Giunta N° 192 del 25/10/2021
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L’atto di modifica della programmazione del personale precedentemente approvata
con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 21.12.2020 inserendo l’odierna
posizione di staff. Come indicato nel verbale di Giunta N° 192 del 25/10/2021.

 gli atti conseguenti di impegno e di liquidazione, quali il contratto di lavoro a tempo
determinato, nonché l'impegno del relativo compenso mensile e prospettico nei 5 anni di
previsione di durata dell’incarico.

Dichiaro che l’ottenimento di tale documentazione è necessaria all’espletamento del proprio
mandato elettivo e che i dati ivi contenuti saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali correlate alla carica ricoperta, nei limiti stabiliti dalle legge, dai regolamenti,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE
2016/679, D.lgs. 196/2003 e s.m.i.).
Dichiaro inoltre di essere a conoscenza che, in relazione alle informazioni ed alle notizie
acquisite mediante l’accesso ai documenti sopra richiesti, sono tenuto al segreto d’ufficio nei casi
specificatamente previsti dalla legge e da voi indicato di volta in volta nella trasmissione dello
specifico documento, nel caso se ne ravvisi la casistica, per cui è fatto divieto l’utilizzo per scopi
privati, la consegna a terzi e la diffusione.

Santhià, 15/11/2021
Dott. Alessandro Caprioglio
Consigliere Comunale Città di Santhià
Capogruppo Uniti per la Rinascita
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